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per:



• I pilastri

• Introduzione

• Un network sostenibile

• Gli stakeholder rilevanti

• Cosa è importante?

• Profit: la produzione tra varietà e unicità

• Planet: il rispetto dell’ecosistema

• People: le persone e la comunità

• Possibili sviluppi del percorso di sostenibilità
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anno di rendicontazione

distillerie partecipanti

delle sezioni merceologiche 
rappresentate

Il Report di Sostenibilità è un documento che 
rendiconta la performance sociali, ambientali e 
di governance delle aziende. 

11 distillerie hanno deciso di prendere parte alla 
stesura del primo Report di Sostenibilità, 
relativo al 2019 di AssoDistil, che dà evidenza 
delle caratteristiche di sostenibilità proprie 
del settore della distillazione e di ciascuna 
società e dei risultati conseguiti nello sviluppare 
la propria attività in un’ottica di creazione di 
valore di lungo periodo secondo un modello 
People-Planet-Profit.   



Il Report di Sostenibilità è stato redatto in 
conformità ai «Global Reporting 
Initiative Sustainability Reporting 
Standards», il riferimento più diffuso a 
livello internazionale per la rendicontazione 
di sostenibilità. 



I mercati di riferimento delle aziende 
incluse nel Report di Sostenibilità: 
principalmente Europa (principalmente 
Italia, Francia, Germania, Spagna, Austria, 
Belgio, Olanda, Grecia, Regno Unito, Paesi 
Baltici e Balcani), ma anche America, Asia, 
Oceania.

La produzione europea rappresenta 
circa il 7% della produzione 
mondiale e si attesta intorno ai 90 
milioni di ettanidri.
La produzione di I.G. Grappa in Italia 
è stata pari a 72.000 ettanidri.



Le attività e le caratteristiche del settore contribuiscono anche al raggiungimento di tre dei diciassette 
obiettivi di sviluppo sostenibile al 2030 (SDGs – Sustainable Development Goals) definiti nel 2015 
dalle Nazioni Unite.

Obiettivo 6: garantire a tutti  la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e 
delle strutture igienico-sanitarie.

Obiettivo 8: incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.

Obiettivo 15: proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema 
terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare 
e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di diversità biologica.



AssoDistil costituisce assieme agli attori della filiera 
un vero e proprio network sostenibile.
L’associazione tutela gli interessi dei propri associati 
sia a livello nazionale che internazionale dal punto di 
vista normativo-legale e della promozione dei 
prodotti del settore distillatorio.
Molteplici sono i benefici per le imprese associate, 
come l’essere aggiornati sui trend emergenti e sulle 
evoluzioni del quadro regolatorio nazionale e 
internazionale e il costante confronto con gli altri 
attori del settore.
Molte le iniziative che hanno visto AssoDistil attiva 
sul fronte della promozione dei prodotti del 
settore come ad esempio: Hello Grappa!, Bioetanolo 
la Soluzione Sostenibile, Hello Grappa! The 
American Dream.



Altre associazioni 
di categoria

Imprese associate

Risorse umane e 
sindacali

Istituzioni e 
amministrazioni 

nazionali e
internazionali

Credito e finanza

Clienti e 
consumatori finali

Comunità e 
territorio

Fornitori

I principali
stakeholder di 
AssoDistil e delle 
imprese associate



Per individuare i temi di sostenibilità
più rilevanti per le imprese associate e per
gli stakeholder, è stata condotta una
analisi di materialità.

L’identificazione delle tematiche più 
rilevanti da rendicontare all’interno del 
Report, ossia le tematiche materiali, si è 
declinata nelle fasi di identificazione, 
valutazione e prioritizzazione degli 
aspetti economici, sociali e ambientali più 
importanti.

Sono stati identificati 19 temi materiali 
che rispecchiano i principali impatti delle 
imprese associate e che possono 
influenzare le decisioni degli 
stakeholder.





ton di materie tartariche 
utilizzate quali materie 

prime

ton di vinacce utilizzate 
quali materie prime 

ton di frutta utilizzata 
quale materia prima

ton di fecce utilizzate quali 
materie prime 



I processi produttivi che coinvolgono le 
associate si differenziano per le numerose
tipologie di prodotti a cui ciascuna di esse si 
dedica. Se, infatti, in Italia il settore 
distillatorio è associato al suo principale 
prodotto, la Grappa, moltissime sono le 
lavorazioni e i prodotti derivanti dalla 
valorizzazione delle differenti materie prime.



Le modalità di approvvigionamento delle materie prime 
alla base dei prodotti della distillazione contribuiscono alla 
virtuosità ambientale e alla circolarità del settore 
distillatorio.

Le associate pongono grande 
attenzione alla qualità dei prodotti, la 
quale, è garantita dai controlli operati 
dall’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli e ICQRF. 
Diverse associate si sono inoltre dotate 
di policy e manuali, così come di 
certificazioni quali: ISO 9001, IFS, 
BRC, FSSC 22000, ex Reg. 834/2007, 
Vegan-Vegetarian, GMP Plus, 
ISCC-EU, 2BSVS, ECHA.



Data la molteplicità dei prodotti che 
caratterizzano il settore distillatorio, 
consumatori finali e clienti corporate si 
qualificano come molto diversificati per 
caratteristiche ed esigenze, inoltre possiedono un 
differente grado di informazione.

Per tutte le imprese associate clienti e 
consumatori sono però stakeholder cruciali: per 
questo motivo  assumono un ruolo centrale le 
tematiche di responsabilità, sensibilizzazione e 
comunicazione a loro beneficio. 

mi piace Facebook follower Instagram 





rifiuti pericolosi sul totale 
dei rifiuti prodotti

rifiuti avviati a riutilizzo 

ton risparmiate ogni anno 
grazie alla circolarità del 

settore distillatorio

MWh di energia elettrica 
prodotta all’anno dal 
settore distillatorio



La distillazione si fonda sul concetto di economia 
circolare: per ogni materia prima lavorata, si 
producono dei residui che rappresentano la materia 
prima per il successivo ciclo produttivo, rendendo il 
processo di lavorazione delle distillerie a «ciclo 
chiuso».

Tramite i processi produttivi le distillerie donano un 
elevato valore aggiunto ai sottoprodotti della 
vinificazione (vinacce, fecce), inoltre vengono 
recuperate le vinacce esauste e le borlande di 
distillazione, che vengono lavorate e trovano 
impiego nella produzione di fertilizzanti e energia.



Le associate si caratterizzano per una 
gestione virtuosa di materiali e rifiuti, 
attraverso la predilezione per materiali 
riciclabili, vetro scuro riciclato per le 
bottiglie, imballaggi in carta e cartone 
certificati FSC e PEFC, economia 
circolare per le interfalde, le bottiglie e le 
etichette grazie al programma RafCycle.



Le circolarità che caratterizza il settore 
distillatorio comporta una produzione 
modesta, se non del tutto nulla in alcuni 
casi, di rifiuti.
La gran parte dei rifiuti è avviata a 
riutilizzo, incluso naturalmente il 
recupero di energia, che pesa per l’88,9%
sul totale dei rifiuti prodotti, pari a 12.541 
tonnellate, i rifiuti pericolosi 
costituiscono solo lo 0,5% del totale dei 
rifiuti prodotti e di questi quelli inviati in 
discarica rappresentano solo lo 0,3%.



Le associate si contraddistinguono per l’attenzione 
verso il rispetto delle risorse naturali e la 
responsabilità nei consumi. Ciò è possibile anche 
grazie all’utilizzo di cogeneratori a biomassa, 
impianti di digestione, un sistema geotermico 
di riscaldamento e raffrescamento, acquisto di 
energia da fonti rinnovabili, ottenimento della 
ISO 14001 da parte di alcune associate, relamping
con luci LED.

In tal modo anche le emissioni vengono 
ottimizzate, oltre a ciò un’associata effettua attività 
di compensazione con progetti di riforestazione 
aderendo al progetto Impatto Zero® di LifeGate.





L’acqua è una risorsa fondamentale sia per l’attività di
distillazione che per il funzionamento degli impianti,
per il quale viene privilegiato l’approvvigionamento da
acque sotterranee e da risorse idriche di terze parti.
Consapevoli del valore delle risorse idriche e ispirate dai
principi dell’economia circolare, le associate si impegnano
a cercare nuove soluzioni per il loro recupero e
riutilizzo, laddove possibile ad esempio nei servizi di
supporto. Fra queste, rientra ad esempio un sistema di
ricircolo implementato da una delle associate.

acqua consumata nel 2019 

acque sotterranee nel 2019 





nuovi assunti

persone impiegate

dipendenti con contratti a 
tempo indeterminato

ore di formazione erogate



Le associate si impegnano per garantire un ambiente di
lavoro che favorisca lo sviluppo dei dipendenti che
si attento alle esigenze e ai bisogni dei lavoratori.
Ai lavoratori si applica il CCNL dell’industria
alimentare.
Stabilità e fiducia sono elementi che caratterizzano il
rapporto di lavoro: molte associate vantano un
organico composto da dipendenti «storici», a volte
legati anche da vincoli di parentela, a dimostrazione del
fatto che l’arte distillatoria è una passione che si
tramanda di generazione in generazione.



Obiettivo comune delle imprese associate è quello di valorizzare le diversità, incentivando la creazione
di un ambiente di lavoro inclusivo, contrastando ogni forma di discriminazione.



La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresenta una priorità rilevante per le associate, a tal
fine tutte le associate hanno adottato un sistema di gestione della salute e sicurezza secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Tra le associate di maggiori dimensioni, diverse imprese hanno integrato le disposizioni di legge con un
sistema di gestione in conformità agli standard internazionali più riconosciuti (generalmente OHSAS
18001 e ISO 45001 e, in un caso particolare UNI 10617).
Inoltre tutti i dipendenti sono opportunamente formati e informati circa le tematiche di sicurezza.



Le imprese associate sono consapevoli del ruolo e della responsabilità sociale che rivestono nei
confronti delle comunità locali.
Questo legame è rafforzato dall’elemento di prossimità che caratterizza le relazioni commerciali con gli
altri attori della filiera e dalla provenienza dei collaboratori, in gran parte assunti nei luoghi dove le
imprese operano.
La capacità e la volontà di innovare il proprio prodotto nel rispetto dall’ambiente e del rapporto
costruttivo con il proprio territorio si traduce nella volontà di contribuire attivamente al benessere
delle comunità. Per questo motivo le associate si impegnano a supportare le comunità locali attraverso
donazioni e sponsorizzazioni in ambito sociale, culturale e sportivo, organizzando eventi di
beneficenza e partecipando economicamente a progetti di pubblica utilità.





Prosecuzione del percorso di 
rendicontazione di sostenibilità di un 
numero sempre maggiore di imprese 
associate, per dare una disclosure sempre 
più ampia degli impatti socio-ambientali 
delle aziende del comparto

Definizione di obiettivi quali-quantitativi 
nel breve e medio/lungo termine da parte 
delle imprese associate

Realizzazione di attività di comunicazione 
per mostrare agli stakeholder i punti di 
forza dell’approccio di sostenibilità delle 
distillerie (es. nell’ambito dell’economia 
circolare)
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